
 
 

DETERMINAZIONE N. 552   DEL  19/07/2018 
 

Segreteria Generale 
 

Struttura proponente: 
 

Funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere 
organizzativo” 

OGGETTO:   Nomina del Presidente e di due componenti dell’Organismo indipendente 
di valutazione del Consiglio regionale del Lazio. Approvazione dell’avviso 
pubblico. Revoca dell’avviso di cui alla determinazione n. 553 del 20 luglio 
2017.  

 

 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

Il Responsabile  
del procedimento 

F.to Alessandro Caratozzolo 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

F.to Nicola Edoardo Troilo 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 
competente in materia  
di bilancio e ragioneria 

 

 



 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e 
successive modifiche; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, di seguito 
denominato Regolamento e, in particolare la sezione I bis, del capo VI, del titolo VI; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio del 24 maggio 2018, n. 19 con 
il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito 
l’incarico di Segretario generale alla dott.ssa Cinzia Felci; 
 
VISTA la determinazione 22 settembre 2014, n. 735, con la quale è stato conferito l’incarico di 
dirigente della funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, 
Benessere organizzativo” al dott. Nicola Edoardo Troilo; 
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni), e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 
 
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114 ed in particolare l’articolo 19, comma 14, che ha trasferito al Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni relative alla 
misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del d. lgs. 
150/2009, già di competenza dell’ANAC; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, concernente: 
(Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della 
presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance 
delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, l’articolo 6; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed in particolare 
l’articolo 7; 
 
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 
dicembre 2016 che ha istituito all’articolo 1 “l’Elenco nazionale dei componenti degli organismi 
indipendenti di valutazione della performance” e successive modifiche;  
 
VISTA la legge regionale 6 marzo 2011, n. 1 <<Norme in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. 



Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 
successive modifiche>> e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 14 e 15; 
 
VISTA la determinazione 20 luglio 2017, n. 553 (Nomina del Presidente e di due componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale del Lazio. Approvazione 
dell’avviso pubblico); 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 16 maggio 2018, n. 42, con la quale lo stesso, 
alla luce delle modifiche del Regolamento introdotte con la deliberazione medesima, ha dato 
mandato al Segretario generale di porre in essere gli adempimenti necessari all’attivazione di 
una nuova procedura amministrativa per la nomina dei componenti dell’OIV, revocando la 
precedente; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di procedere alla nomina per un triennio, del Presidente e dei due 
componenti dell’ Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale, di approvare 
il relativo avviso pubblico e, contestualmente, di revocare l’avviso di cui alla citata 
determinazione n. 553/2017; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare l’avviso pubblico per la nomina del Presidente e di due componenti 
dell’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale del Lazio di cui 
all’allegato 1 alla presente determinazione, contenente lo schema di domanda (allegato A); 

 
2. di revocare l’avviso approvato con determinazione 20 luglio 2017, n. 553; 

 
3. di trasmettere la presente determinazione alla funzione direzionale di staff “Valutazione, 
Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo” per gli adempimenti 
conseguenti;  

 
4. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul Portale della 
Performance e di pubblicare il presente provvedimento nella sottosezione “Avvisi” della 
sezione “Bandi e Avvisi” del sito del Consiglio regionale. 

 
    

        F.to Dott.ssa Cinzia Felci 
 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=organigrammadettaglio&id=22&tid=64
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=organigrammadettaglio&id=22&tid=64

